Corso di Gestione del Cantiere e della
sicurezza sui luoghi di lavoro.
Classe Vª B – as 2017/2018

Decreto Legislativo 09 Aprile 2008, n.81
Costi della sicurezza
Esempio stima dei costi della sicurezza
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Decreto Legislativo 09 Aprile 2008, n.81
Tipologia Costi della
Sicurezza
Costi della Sicurezza

Stima dei Costi della
Sicurezza
Contabilizzazione dei
Costi della Sicurezza

Spese per la
Sicurezza

Tipologia degli Oneri
della Sicurezza
Oneri della Sicurezza
Stima degli Oneri della
Sicurezza
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Costi della Sicurezza
D.LGS. 81/08
TU Sicurezza

D.LGS. 50/16
TU Appalti

I costi per la sicurezza sono definiti esclusivamente per i lavori
che prevedono la redazione del PSC (cantiere con coordinatore
per la progettazione dell’opera)
D.Lgs. 81/2008, All. XV, 4.1.2.
Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. n. 163 del 12
aprile 2006 (ora D.Lgs. 50/2016) per le quali non è prevista la
redazione del PSC ,,,, le amministrazioni appaltanti, nei costi della
sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel
cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla
sicurezza e salute dei lavoratori.
D.Lgs. 50/2016, art. 23, punto 16:
Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di
determinare l’importo posto a base di gara, individua nei documenti
posti a base di gara:
• i costi della manodopera ;
• costi della sicurezza
costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell’importo
assoggettato al ribasso

19/02/2018
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Stima dei Costi della Sicurezza
punto 4.1.1 All. XV, D.Lgs. 81/2008

Costi Della Sicurezza

Devono essere «stimati», per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere,
i costi:
a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale
eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli
impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento
spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
g) delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

19/02/2018
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Stima dei Costi della Sicurezza
punto 4.1.3 All. XV, D.Lgs. 81/2008

La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o
specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata, o sull’elenco prezzi delle
misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà
riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza
vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando
applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l’eventuale manutenzione e l’ammortamento D.Lgs.
81/2008)
«Congruo» Conveniente, proporzionato, adeguato (significato originario)
«prezziari o listini ufficiali » prezziari Regionali, sono previsti dall’art, 23 D,LGS 50/2016, comma 16
«Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla
base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni
anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo, ……………...
Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l’importo posto a base di gara,
individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente
comma.
I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell’importo assoggettato al ribasso.»
→
→
→
→

Prezziario Regione Sardegna per le opere Pubbliche;
Listino prezzi dic, 2017 CCIAA prov. di Sassari;
ACCA - Prezzari delle Regioni e CCIAA Italiane;
ACCA - Prezzari per la Stima dei Costi della Sicurezza.

19/02/2018
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Stima dei Costi della Sicurezza
punto 4.1.3 All. XV, D.Lgs. 81/2008

La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o
specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata, o sull’elenco prezzi delle
misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà
riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza
vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando
applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l’eventuale manutenzione e l’ammortamento D.Lgs.
81/2008)
«Voci singole a CORPO» il prezzo fissato non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o
della qualità della lavorazione
esempio:
Descrizione

u.m.

prezzo

Trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di baraccamenti modulari componibili.
compreso allacciamenti alle reti di servizi, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria:
costituito: pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in
lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato ,
impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda
acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno
semivetrato (esclusi gli arredi).. Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm
19/02/2018

cad

450€
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Stima dei Costi della Sicurezza
punto 4.1.3 All. XV, D.Lgs. 81/2008

La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o
specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata, o sull’elenco prezzi delle
misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà
riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza
vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando
applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l’eventuale manutenzione e l’ammortamento D.Lgs.
81/2008)
«Voci singole a MISURA» il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità
effettiva della prestazione
esempio:
Descrizione

u.m.

prezzo

Trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di baraccamenti modulari componibili.
compreso allacciamenti alle reti di servizi, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria:
costituito: pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in
lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato ,
impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda
acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno
semivetrato (esclusi gli arredi). Altezza pari a 270 cm
19/02/2018

m²

40,00€/m²
7

•

Corso di Gestione del Cantiere e della sicurezza sui luoghi di lavoro. - Classe Vª B – as 2017/2018

Stima dei Costi della Sicurezza
punto 4.1.3 All. XV, D.Lgs. 81/2008

La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o
specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata, o sull’elenco prezzi delle
misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà
riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza
vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando
applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l’eventuale manutenzione e l’ammortamento D.Lgs.
81/2008)

«Analitica Per Voci Singole» il prezzo deve risultare da una analisi dei prezzi che considera:
A. Il costo della Mano d'Opera,
B. Il costo dei Materiali
C. Il costo dei Noli e trasporti
D. Le Spese generali (13%-17%)
E. L’Utile dell'esecutore (≈10%)

Prezzo = A+B+C+ D∙(A+B+C) + E·[A+B+C+ D∙(A+B+C)]

19/02/2018
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Esempio Analisi Prezzi
IMPIANTO GENERALE DI TERRA realizzato con:

• corda di rame nuda da 50 mm² posata entro scavo della sezione di cm 50x70;
• 4 dispersori in acciaio zincato a croce da m 1,50;
• 4 pozzetti in PVC 20x20x20 con chiusino carrabile;
• collegamento al quadro generale con cavo giallo-verde tipo NO7 V-K da 35 mm²;
• sezionatore di terra completo di barra equipotenziale,
Comprese misurazioni, certificazioni ed espletamento pratiche ASL e le opere murarie.
descrizione
CORDA DI RAME NUDA sezione 50 mm²...
CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo N07G9-K isolato ….. sezione 1x35
mm²

50m x 10€/m =

50

prezzo
10,00 €

costo
500,00 €

10m x 7€/m =

10

7,00 €

70,00 €

DISPERSORE DI TERRA IN ACCIAIO ZINCATO A CROCE 50x50 mm altezza 1.50

4cad x 13€/cad =

4

13,00 €

52,00 €

SEZIONATORE DI TERRA completo di barra equipotenziale

1cad x 60€/cad =

1

60,00 €

60,00 €

POZZETTO IN PVC antischock carrabile dimensioni interne cm 20x20x20
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per alloggiamento corda di rame
e ,,,

4cad x 40€/cad =

4

40,00 €

160,00 €

50m x 0,50m x 0,70 m x 9,5€/m³ =

17,5

9,50 €

166,25 €

1cad x 100€/cad =

1

100,00 €

100,00 €

1cad x 50€/cad =

1

50,00 €

50,00 €

misurazioni, certificazioni ed espletamento pratiche AS
ONERI VARI, a stima...

UM

1.158,25 €

Totale costi materiali, noli e trasporti
OPERAIO SPECIALIZZATO - Media regionale…

8h x 25,82€/h =

8

25,82 €

206,56 €

OPERAIO COMUNE - Media regionale...

8h x 21,97€/h =

8

21,97 €

175,76 €

Tole costi della manod'opera
totale
Spese Generali (15%)
Utili di Impresa (10%)
PREZZO DA APPLICARE

19/02/2018

1158,25+ 382,32 =
15% x1540,57 =
10% x (15% x1540,57)="

382,32 €
1.540,57 €
231,09 €
23,11 €
1.794,76 €
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Stima dei Costi della Sicurezza

19/02/2018

DENOMINAZIONE
Ponteggi
Trabattelli
Ponti su cavalletti
Impalcati
Parapetti
Andatoie
Passerelle
Armature pareti di scavo
Gabinetti
Locali per lavarsi
Spogliatoi
Refettori
Locali di ricovero/riposo
Dormitori
Camere di medicazione
Infermerie
Recinzioni di cantiere

COSTI DELLA
SICUREZZA

Si, se previsti nel P.S.C.

Apprestamenti
(Allegato XV, punto 4.1.1.1.a)

TIPOLOGIA

TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

Attrezzature
(Allegato XV, punto 4.1.1.1.b)

Costi della sicurezza

Centrali betonaggio
Impianti betonaggio
Betoniere
Gru
Autogrù
Argani
Elevatori
Macchiane movimento terra
Macchine movimento terra speciali e
derivate
Seghe circolari
Piegaferri
Impianti elettrici di cantiere
Impianti di terra e di protezione
contro
le scariche atmosferiche
Impianti antincendio
Impianti di evacuazione fumi
Impianti di adduzione di acqua, gas
ed energia di qualsiasi tipo
Impianti fognari

COSTI DELLA
SICUREZZA

No

Si
No

1
0
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Stima dei Costi della Sicurezza
punto 4.1.3 All. XV, D.Lgs. 81/2008

Viabilità principale di cantiere
per mezzi meccanici
Percorsi pedonali
Aree deposito materiali
Attrezzature e rifiuti di
cantiere

TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE
Uso comune di
apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi
di protezione collettiva

19/02/2018

No

TIPOLOGIA
Mezzi e servizi di protezione collettiva
(Allegato XV, punto 4.1.1.1.d)

DENOMINAZIONE

Misure di coordinamento
(Allegato XV, punto 4.1.1.1.g)

Infrastrutture
(Allegato XV, punto 4.1.1.1.c)

TIPOLOGIA

COSTI DELLA
SICUREZZA

DENOMINAZIONE

Segnaletica di sicurezza

COSTI DELLA
SICUREZZA

Avvisatori acustici
Attrezzature per il primo
soccorso
Illuminazione di emergenza

Si

Mezzi estinguenti
Servizi di gestione delle
emergenze

COSTI DELLA
SICUREZZA

Si
Riunioni di coordinamento
Riunioni di informazione

1
1
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Costi della Sicurezza
a) Apprestamenti

CALCOLO COSTI SICUREZZA
Ca tegori a di
i ntervento

Des cri zi one

S. 1.01.1.1

Qua nti tà

Uni tà
mi s ura

m²

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese

200,00

S. 1.01.1.1.b

Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.
Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio,
refettorio, dormitorio, ufficio; con pannelli di tamponatura
strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, so tto in doghe
preverniciate con uno strato dilana di roccia, pareti in pannelli
sandwich da 50 mm, con due lamiere d’acciaio zincate e
preverniciate coibentate con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo
con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in
alluminio anodizzato con barre di protezione
esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08,
interruttore generale magnetotermico di erenziale, tubazioni e
scatole in materiale termoplastico autoestinguente con una
nestra e portoncino esterno semivetrato, con allacciamento alle
linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi).

200,00 m²/mese

a) APPRESTAMENTI
S. 1.01.2.1.a
S. 1.01.2.1.b

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi
arredi).
Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi).

Totale Apprestamneti

19/02/2018

Cos to
pa rzi a l e

Tempo Cos to fi na l e

Recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio infissi su
plinti in magrone di calcestruzzo e lamiera ondulata o gregata
metallica. Compreso il ssaggio della lamiera metallica ai tubi, lo
smontaggio e il ripristino dell’area interessata dalla recinzione.

S. 1.01.1.1.a
S. 1.01.2.1

Cos to
uni ta ri o

60,00

m²

60,00

m²/mese

€ 5,56 € 1.112,00

1

€ 1.112,00

€ 2,21

€ 442,00

3

€ 1.326,00

€ 89,00 € 5.340,00

1

€ 5.340,00

3

€ 630,00

€ 3,50

€ 210,00

€ 8.408,00
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Costi della Sicurezza

punto 4.1.1 lettera b), All. XV, D.Lgs. 81/2008

b. Misure preventive e protettive e dei DPI eventualmente previsti nel PSC per
lavorazioni interferenti
CALCOLO COSTI SICUREZZA
Ca tegori a di
i ntervento

b) MISURE PREVENTIVE, PROTETTIVE E DPI

S. 1.02.1.5

S. 1.02.1.14
S. 1.02.1.13

S. 1.02.1.13 a
S. 1.02.2.24

Des cri zi one

Qua nti tà

Uni tà
mi s ura

Fornitura e posa in opera di barriera antifonica costituita da
struttura portante formata da montanti HEA di opportune
dimensioni in acciaio Fe360 zincati a caldo e verniciati, da
bulloneria varia in AISI 430 e da pannelli in alluminio, AA 4015,
di lunga durabilità, fonoassorbenti e fonoisolanti

25,00

m²

€ 294,00 € 7.350,00

1

€ 7.350,00

Servizio di segnalazione mediante operatore per avvertimenti a
gruisti di gru interferenti (2 ore al giorno).

60,00

gg

€ 62,00 € 3.720,00

1

€ 3.720,00

Impianto di intercomunicazione tra operatori di gru interferenti
dello stesso cantiere mediante sistemi fonici. Montaggio,
smontaggio e nolo primo mese o frazione.

1,00

cad

€ 52,00

€ 52,00

1

€ 52,00

per ogni mese o frazione di mese successivo

1,00

cad/mese

€ 8,25

€ 8,25

3

€ 24,75

Semimaschera in gomma siliconica. Struttura a due ltri.
Bardatura a due tiranti. Conforme alla norma UNI-EN 140. Costo
d’uso per mese o frazione

5,00

cad/mese

€ 0,85

€ 4,25

3

€ 12,75

Totale Misure Preventive, Protettive E Dpi

19/02/2018

Cos to
uni ta ri o

Cos to
pa rzi a l e

Tempo Cos to fi na l e

€ 11.159,50
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Costi della Sicurezza

punto 4.1.1 lettera c), All. XV, D.Lgs. 81/2008

c. Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti
antincendio, degli impianti di evacuazione fumi,
CALCOLO COSTI SICUREZZA
Ca tegori a di
i ntervento

Des cri zi one

c) IMPIANTI ULTERIORI

S. 1.03.1.15

S. 1.03.2.7

S. 1.03.3.1

IMPIANTO GENERALE DI TERRA realizzato con:
corda di rame nuda da 50 mm² posata entro scavo della sezione
di cm 50x70;
4 dispersori in acciaio zincato a croce da m 1,50;
4 pozzetti in PVC 20x20x20 con chiusino carrabile;
collegamento al quadro generale con cavo giallo-verde tipo NO7
V-K da 35 mm²;
sezionatore di terra completo di barra equipotenziale,
Comprese misurazioni, certificazioni ed espletamento pratiche
ASL e le opere murarie.
Accessori per il travaso di liquidi in ammabili da fusti
orizzontali. Fornitura e posa in opera di accessori per il travaso
di liquidi in ammabili da fusti posti in posizione orizzontale,
costituiti in ottone con tenute in te on. Costo d’uso per mese o
frazione
Misuratore multiplo di gas omologato ATEX II 2G EEx iad IIC T4.
Nolo per un mese o frazione

Totale Impianti Ulteriori

19/02/2018

Qua nti tà

Uni tà
mi s ura

Cos to
uni ta ri o

1,00

corpo

1,00

cad/mese

€ 1,50

1,00

cad/mese

€ 24,00

Cos to
pa rzi a l e

€ 1.800,00 € 1.800,00

Tempo Cos to fi na l e

1

€ 1.800,00

€ 1,50

3

€ 4,50

€ 24,00

3

€ 72,00

€ 1.876,50
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Costi della Sicurezza

punto 4.1.1 lettera d), All. XV, D.Lgs. 81/2008

d: I mezzi ed i servizi di protezione collettiva,
CALCOLO COSTI SICUREZZA
Ca tegori a
di
i ntervento

Des cri zi one

Uni tà
mi s ura

Cos to
uni ta ri o

Cos to
pa rzi a l e

Tempo Cos to fi na l e

S. 1.04.1.8

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto
e prescrizione, conformi al D. Lgs.81/08, in lamiera di alluminio
5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per
mese o frazione

S. 1.04.1.8.a

125 x 185 mm

15,00

€ 0,15

€ 2,25

3

€ 6,75

S. 1.04.1.8.c

330 x 500 mm
Sirena di allarme da interno autoprotetta, alimentata a 24 V,
compreso collegamento alla rete elettrica ed al dispositivo di
segnalazione no a m. 20 in custodia metallica verniciata,
completa di lampeggiatore, provvista di batteria in tampone per
alimentare la stessa per un periodo di almeno 1 ora

10,00 cad/mese

€ 0,20

€ 2,00

3

€ 6,00

S. 1.04.3.5

d) DPC

Qua nti tà

S. 1.04.3.5.a

Montaggio, smontaggio e nolo per il primo mese

1,00

cad

€ 45,00

€ 45,00

1

€ 45,00

S. 1.04.3.5.b

Nolo mesi successivi o frazione
Sedia sospesa per l’accesso ai pozzi mediante apparecchio di
sollevamento. Nolo per un mese o frazione.
Kit per recupero verticale conforme alla norma UNI-EN 341
classe C comprensivo di dispositivo di discesa, fune di lavoro Ø
11mm lunghezza 20m, moschettoni, cinghia ad anello, coltello,
sacca di trasporto. Nolo per un mese o frazione.

1,00 cad/mese

€ 2,60

€ 2,60

3

€ 7,80

S. 1.04.4.11
S. 1.04.4.12

D) Dpc

19/02/2018

1,00

cad/mese

€ 15,00

€ 15,00

3

€ 45,00

1,00

cad/mese

€ 16,00

€ 16,00

3

€ 48,00

€ 158,55

1
5
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Costi della Sicurezza

punto 4.1.1 lettera e), All. XV, D.Lgs. 81/2008

e: Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza,
f: interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti
CALCOLO COSTI SICUREZZA

f) COORDINAMENTO
PER UTILIZZI COMUNI

e) INTERVENTI PER
SFASAMENTO
LAVORAZIONI
INTERFERENTI

Ca tegori a
di
i ntervento

Des cri zi one

S. 1.05.14
S. 1.05.9

Operatore per coordinamento a terra della movimentazione dei
carichi sospesi e delle fasi lavorativ
Innaffamento antipolvere eseguito con autobotte. Nolo autobotte
con operatore comprensivo di consumi ed ogni altro onere di
funzionamento. Costo orario

Qua nti tà

Uni tà
mi s ura

Cos to
uni ta ri o

Cos to
pa rzi a l e

25,00

h

€ 32,00

€ 800,00

1

€ 800,00

2,00

h

€ 177,00

€ 354,00

1

€ 354,00

Tempo Cos to fi na l e

E) Interventi Per Sfasamento Lavorazioni Interferenti
S. 1.07.1

€ 1.154,00

S. 1.07.1.a

Costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale
e la corretta attuazione delle prescrizioni contenute a tal ne nel
PSC da parte dei soggetti individuati dal cordinatore pe la
progettazione.
Operaio comune.

2,00

h

S. 1.07.1.b

Operaio qualificato

4,00

S. 1.07.1.c

Opearaio specializzato.

4,00

19/02/2018

E) Interventi Per Sfasamento Lavorazioni Interferenti

€ 0,00

1

€ 0,00

€ 28,22

€ 56,44

1

€ 56,44

h

€ 31,18

€ 124,72

1

€ 124,72

h

€ 33,50

€ 134,00

1

€ 134,00

€ 3,00

1
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Costi della Sicurezza
→ Allegato XV, D.Lgs. 81/2008;
→ I COSTI DELLA SICUREZZA pubblicazione CPT Roma 2012;
→ LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE dei costi della Sicurezza, pubblicazione ITACA 2006

19/02/2018
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